
 

 

PROPOSTE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA A.S. 2019-2020 
 

Per le Scuole primarie 
DURATA: 1 ora circa a incontro, sono previsti 13 incontri totali, uno per ciascuna classe 
(plessi di Roverbella e Malavicina) 
PARTECIPANTI: gruppo classe, massimo 25 bambini a incontro 
LUOGO: biblioteca 

 
La biblioteca, la casa dei libri, lettura espressiva con Silvia Mengali 

Storie che raccontano il mondo dei 
libri e che presentano la biblioteca 
e le sue regole. La biblioteca è una 
casa... la casa di tutti i libri 
stampati... ma non solo. Una 
biblioteca non è uguale a un'altra 
ma più o meno si usano tutte nello 
stesso modo. Con una bibliotecaria 
alla scoperta delle istruzioni per 
farne un BUON uso! Adattabile 
classi 1°-5°. 

Storie sulla Luna, lettura espressiva con Silvia Mengali 
 

Tante storie per arrivare fin lassù, 
senza scollare i piedi da terra! 
Una prima parte sarà dedicata alla 
lettura di libri che trattano la Luna in 
modo poetico e giocoso, 
successivamente si forniranno delle 
spiegazioni molto semplici, ma con 
attendibilità scientifica, per 
rispondere alle curiosità dei bambini 
riguardo questo argomento. Classi 
1°-2° 



 

 

I curiosi sfeniscidi, lettura espressiva con Silvia Mengali 
 

  
 
 

Tra storie e nozioni impareremo a conoscere 
un animale davvero speciale: il pinguino! 
Goffi, simpatici, glaciali sulla terra come i più 
pesanti tra gli uccelli... leggeri, veloci 
sfrecciano sotto l'acqua come i più eleganti 
pesci. Andiamo alla scoperta del meraviglioso 
mondo dei pinguini. Classi 1°-2°. 
 
 
 
 
 

  
 

C’era una volta… boh?!, lettura espressiva con Silvia Mengali 
 

 
I personaggi delle fiabe… come 
non li avete mai ascoltati! 
Chi è veramente Cappuccetto 
Rosso?! E il lupo?! 
Storie per conoscere i personaggi 
delle fiabe e giocare con la loro 
identità. Classi 3°-4°-5° 
 
 
 

 
 
 



 

 

A ciascuno il suo amico bestiale, lettura espressiva con Silvia Mengali 
 
  
 
 
 
Scopriremo che cane e gatto non sono i soli "amici a 
4 zampe": grillo, carpa, tarsio e insetto stecco... e 
molti altri animali da tutto il mondo! 
Classi 1°-2°. 
 
  
 
 

 

 
 
 
Giganti e sporcelli, lettura espressiva con Silvia Mengali 

 
Alla scoperta delle storie di Roald Dahl. 
Roald Dahl era un uomo altissimo, quasi un gigante. Ed era 
anche un mago, un mago nell’inventare storie! Il suo più 
grande desiderio era quello di salvare dalla noia e dalle 
ingiustizie tutti i bambini del mondo. Come? Con 
l'immaginazione, naturalmente! 
Classi 3°-4°-5° 

 
 
 
 

 



 

 

Il giro del mondo con le storie, lettura espressiva con Silvia Mengali 
  

 
Storie dal mondo. 
Un baule pieno di storie che arrivano da terre 
lontane lontane… siete pronti per partire? 
Adattabile classi 1°-5°. 
 
 
 
 
 

 

 
 
GNAM… che storia!, lettura espressiva  con Alice Magalini 

 
Letture sul tema del cibo. Racconti 
divertenti per bambini golosi di storie. Il 
cibo è il protagonista: ortaggi avventurosi, 
minestre magiche, cuochi pasticcioni, 
cioccolato e dolcetti in rima... quando 
leggere mette proprio appetito!  
Adattabile classi 1°-5°. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

 

 
Dal libro al film, lettura espressiva e laboratorio con Alice Magalini 

 “Bello questo film!”… “Ma lo sai che è 
tratto da un libro?”. Un percorso tra i più 
importanti autori per ragazzi alla 
scoperta dei libri che sono diventati 
anche film. Lettura con visione di 
spezzoni di film e giochi di squadra, per 
avvicinare i bambini al mondo della 
letteratura, dal punto di vista delle sue 
relazioni con il cinema. Classi 4°-5°. 

 
 

Non solo libri, lettura espressiva con Marta Frigo 
Tanti libri strani si nascondono tra gli 
scaffali della biblioteca! Libri che non 
hanno nemmeno una parola oppure 
che sono pieni di strani 
simboli... facciamo un viaggio insieme 
per scoprire le magie che cela una 
biblioteca. Classi 4°-5°. 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 



 

 

 
CHI SONO LE NOSTRE ESPERTE: 

 
 
 
 
 
SILVIA MENGALI, laureata in Scienze dei Beni Culturali, esperta di 
letteratura per l’infanzia, dal 2010 bibliotecaria e "lettrice ad alta voce" 
per Cooperativa Charta.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
ALICE MAGALINI, laureata in Scienze dei Beni 
Culturali, esperta di letteratura per l’infanzia, 
bibliotecaria per Cooperativa Charta, cura 
progetti di promozione della lettura per 
bambini e ragazzi. 

 
 
 

 
 
MARTA FRIGO, laureta in Pubblicità e Web 
communication, bibliotecaria per Cooperativa 
Charta dal 2013, appassionata di libri per 
bambini e ragazzi; cura progetti di promozione 
della lettura per la scuola dell'infanzia e per la 
scuola primaria. 
 
 
 



 

 

 
 

Per prenotare l’attività è necessario contattare la biblioteca di Roverbella 
via mail: biblioteca@comune.roverbella.mn.it; 
oppure telefonicamente (0376694114), nei seguenti orari: 

- martedì e venerdì 9.00-12.00 

- mercoledì-giovedì-venerdì 15.00-18.00 

 
Date in cui è possibile prenotarsi:  
 

 Proposte con Marta Frigo. Programmare 2 incontri a mattina (se possibile) 

tutti i martedì mattina dal 15 ottobre 

 

 Proposte con Alice Magalini. Programmare 2 incontri a mattina (se possibile) 

Venerdì 18 ottobre 

Venerdì 25 ottobre 

Venerdì 8 novembre 

Venerdì 13 dicembre 

 

 Proposte con Silvia Mengali. Programmare 2 incontri a mattina (se possibile) 

Venerdì 15 novembre 

Venerdì 22 novembre 

Venerdì 29 novembre 

Venerdì 6 dicembre 

Venerdì 17 gennaio 

Venerdì 7 febbraio 

Venerdì 14 febbraio 

Venerdì 21 febbraio 
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